
La settimana Santa
Eccoci  ancora  una  volta  a  fare  memoria,  o  meglio  a  rivivere  ora,  come allora,  gli
avvenimenti che hanno concluso la vita terrena di Gesù ed hanno determinato la nostra
salvezza. Iniziano con l’ingresso trionfale del Signore a Gerusalemme; subito dopo la
lettura  della  passione che non smentisce  la  sua  regalità  ma  ne  svela  la  profonda
dimensione. Il Giovedì santo celebra il sacramento dell’Amore attraverso la cena che il
Signore ha comandato di celebrare in sua memoria. Insieme, nella logica eucaristica, il
gesto della lavanda dei piedi che rende evidente la chiamata al servizio e al sacerdozio.
Il Venerdì non celebriamo un funerale ma la morte vittoriosa di Cristo: umiliazione e
morte sono sempre uniti alla glorificazione e alla risurrezione. Si passa poi dal silenzio
del sabato alla Veglia pasquale, la madre di tutte le veglie (dice S. Agostino), il cuore
dell’anno liturgico che conclude il cammino quaresimale della comunità. Cristo diventa
la Luce del Mondo, nel simbolo del cero pasquale; l’annunzio pasquale, che segue,
canta la vittoria sulla morte e l’inizio della vita divina. 
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Il Vangelo e la vita: 
La passione secondo Luca ci  presenta  in  Gesù il  “profeta  martire”,  testimone per
eccellenza, modello per i cristiani perseguitati del primo secolo. Era necessario allora
ed è necessario per noi ora, cercare di capire perché ha dovuto morire per salvarci.
Come si può divenire nemici di colui che cura i malati, abbraccia e carezza i bambini,
ama  i  poveri,  difende  i  deboli?  Sembra  una  morte  inspiegabile,  da  attribuire  alla
misteriosa volontà del Padre per perdonare i nostri peccati. Ma è accettabile questa
interpretazione? La ragione di una ostilità irragionevole non è, forse, perché la sua
luce ha squarciato le tenebre e ha abbagliato, infastidito insopportabilmente, gli occhi
torbidi  del male che è nell’uomo? Fortunatamente i suoi raggi sono penetrati nel cuore
delle  persone semplici,  colmandole  di  gioia  e  di  speranza e  rendendole  capaci  di
trasmetterli anche a noi.

Domenica delle Palme C 

Letture:   
  Isaia cap.  50,4-7

  -   Salmo        21
      Filippesi cap.  2,6-11
       Luca  cap. 22,14-23,56



OCCHI di PASQUA
Conservare
l’immagine

 

“Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore”

(Lc 19,38)

“Fate questo 
in memoria di me”

(Lc 22,19)

Approfondiamo 
Molte volte Gesù smorza l’entusiasmo della folla o dei suoi discepoli. Ora invece
no: entrando a Gerusalemme, è Lui stesso che chiede di non tacere,  di  gioire
senza timore. Questa volta, infatti, se qualcuno tacerà, saranno le pietre a gridare.
È il momento in cui è necessario festeggiare, ma nel dramma di un Figlio che non
si sottrae agli insulti e agli sputi. Figlio che dà la sua vita, per amore, fino alla
fine, in modo che si possa vedere nel Crocifisso non soltanto una morte violenta e
ingiusta, ma una vita donata. È ciò che, in anticipo, viviamo nel rito delle Palme:
facciamo festa portando in mano i rami di ulivo, accompagnati dal canto e dalla
preghiera, per fermarci quasi subito di fronte al racconto della passione. Gioia e
dramma diventano un’unica realtà, da contemplare e da penetrare. È il momento
cruciale della sua vita, e Gesù lo sa. Per questo, concludendo l’ultima cena, dice:
“Fate questo in memoria di me”. Non credo voglia solo dire “ripetete questo rito”,
ma piuttosto “fate come ho fatto io, fate come me e sarete felici!”. Quell’ultima
cena è il simbolo, il riassunto di tutta la sua vita: una vita donata totalmente agli
altri e, per questo, realizzata e felice. Forse è questa l’istantanea, la fotografia di
Gesù  che  più  di  altre  dobbiamo  conservare,  e  che  nessuno  ci  potrà  mai  più
togliere, per sempre: la consapevolezza di un Dio che offre la sua vita per me, per
noi, per tutti, e invita a fare come Lui. Gesù ama, si fa pane, si fa dono, perché
anche noi “diventiamo pane” per le persone che incontriamo.

Meditiamo
"La  Sindone  rimane  una  sfida  per  la  scienza",  spiega  Paolo  Di  Lazzaro,
vicedirettore  del  Centro  Internazionale  di  Sindonologia.  Come  si  è  impressa
l'immagine dell'intero corpo, del volto sul lenzuolo se ancora oggi non esistono
tecniche in grado di riprodurla? La Sindone rimane un grande mistero della fede!
https://www.sindone.org/it/la-sindone/lettura-del-telo-multimediale/
Ha detto Papa Francesco nel 2013: “Questo Volto ha gli occhi chiusi, è il volto di
un defunto,  eppure misteriosamente ci  guarda, e nel silenzio ci  parla.  Questo
corpo torturato esprime una sovranità maestra. È come se lasciasse trasparire
un’energia contenuta ma potente, è come se dicesse: abbi fiducia, non perdere la
speranza”

https://www.sindone.org/it/la-sindone/lettura-del-telo-multimediale/


E te? Hai fiducia? Sei uomo/donna di speranza?
Possiamo ascoltare “Immagini che lasciano il segno” dei Tiromancino. 
https://www.youtube.com/watch?v=uCEw3bvICX4
Il brano,  scritto da Federico Zampaglione descrive come, la nascita della figlia,
gli abbia cambiato la vita. Immaginiamo che siano le parole che noi rivolgiamo a
Dio come segno di riconoscenza per tutto ciò che ha fatto e continua a fare per
noi. Come cambierebbe la nostra vita se prendessimo sul serio queste parole!!
Possiamo anche guardare il cortometraggio per bambini “Il pane – The bread”
https://www.youtube.com/watch?v=Wlf1T5nrO50
La bellezza del donare la propria vita agli altri in un sublime gesto d’amore. 

Preghiamo
Signore Gesù, “nessuno ha un amore 
più grande di questo: 
dare la vita 
per i propri amici”. 
Lo hai detto tu 
e così hai fatto. 
Tanti ti hanno osannato,
pochi ti hanno capito:
aiutami a non dimenticare
quanto hai fatto per me.
Voglio fermarmi accanto a te 
in questi giorni, 
voglio trattenere la tua luce 
e la forza dei tuoi sentimenti, 
voglio imparare 
a vivere come te, 
affidandomi a Dio Padre 
e donandomi ai fratelli. 
Resta con me, resto con te.  Amen

Ci impegnamo ...
“Grazie!”  è  una  parola  che  profuma  di  tenerezza;  parola  che
consola.  È  una parola  regalo;  una parola  buona.  Quanti  gesti
d’amore gratuito ci vengono regalati ogni giorno dai genitori, dagli
insegnanti,  dagli  amici?  Quanti  gesti  d’amore  che  varrebbe  la
pena  fotografare  e  conservare  gelosamente  nei  nostri  cuori?
Siamo capaci almeno di dire “Grazie”? Prendiamo dei foglietti di

carta e scrivendo al centro un bellissimo “GRAZIE” consegnamoli alle persone che sempre
si prendono cura di noi!  

https://www.youtube.com/watch?v=Wlf1T5nrO50
https://www.youtube.com/watch?v=uCEw3bvICX4


A V V I S I

Domenica 10 aprile Domenica delle Palme C
Celebrazioni orario festivo, preceduta dalla benedizione dell’ulivo
h. 10,00  parco Masini,  liturgia della benedizione e processione dell’ulivo; tempo
permettendo, si svolgerà all’aperto. 
h. 10,30 cortile oratorio, S. Messa 
h. 21,15 in chiesa, Concerto in Memoria delle vittime della strage del Moby Prince
dell’EstrOrchesta e Coro Rodolfo Del Corona

Lunedì 11 aprile
h. 10-12/16,30-20,00, confessioni

Martedì 12 aprile
h. 10-12/16,30-20,00, confessioni

Mercoledì 13 aprile
h. 10-12/16,30-20,00, confessioni
h.. 17,30 in cattedrale,  Santa Messa del Crisma

Giovedì 14 aprile Giovedì Santo
h.  8,00 in chiesa, Ufficio delle Letture e  Lodi Mattutine
h. 10-12/16,30-20,00, confessioni
h.18,00 in chiesa, Messa della Cena del Signore – Lavanda dei piedi
al termine della celebrazione inizia l’adorazione animata sino alla mezzanotte
Nella giornata: ritiro gruppi di catechesi delle fasce delle elementari

Venerdì 15 aprile Venerdì Santo
h.  8,00 in chiesa, Ufficio delle Letture e  Lodi Mattutine
h. 10-12/16,30-20,00, confessioni
h.15,00 in chiesa, Via Crucis
h.18,00 in chiesa, Celebrazione della Passione  del Signore 
h. 21,15 in piazza Dante, Via Crucis nel quartiere

Sabato 16 aprile
h.  8,00 in chiesa, Ufficio delle Letture e  Lodi Mattutine
h. 10-12/16,30-20,00, confessioni
h. 22,45 in chiesa, VEGLIA PASQUALE

Domenica 17 aprile PASQUA DI RESURREZIONE 
Celebrazioni orario festivo

Presso la Segreteria parrocchiale è possibile
FARE OFFERTE PER L’ACQUISTO DI FIORI per L’ALTARE 

della REPOSIZIONE (Giovedì Santo) e per la PASQUA


